
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  230 del  01-04-2019

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE                                                               CIG n.
7856720273

Oggetto: Proroga affidamento servizio di raccolta RSU e servizi aggiuntivi, nelle more
dell'espletamento della gara settennale attualmente in corso all'UREGA di
Enna e Caltanissetta per il periodo da aprile a maggio 2019. -

L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di aprile il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta



responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:
- con Ordinanza n. 57 del 29/07/2016 è stato avviato il piano di emergenza per la raccolta
differenziata emessa a seguito delle diverse Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
- le Disposizioni Attuative e le Ordinanze Presidenziali, dispongono, tra l’altro, che “i
Comuni sono tenuti a porre in essere ogni azione utile al fine di incrementare le percentuali
di raccolta differenziata sulla base delle indicazioni contenute nella normativa nazionale e
regionale di settore nonché nelle ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Presidente
della Regione Siciliana”;
Vista
L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 15 Rif. dell'1/12/2017 di proroga-
dello stato emergenziale per tutto il territorio della Regione;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 2 Rif. del 28/02/2018 di proroga-

dello stato emergenziale per tutto il territorio della Regione e di avvio di strumenti di
intervento;
L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 3 Rif. del 08/03/2018;-

L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4 Rif. del 07/06/2018, contenente-

tra l'altro misure urgenti e straordinarie per incrementare la R.D. nel territorio della
Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;
L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 5 Rif. del 02/08/2018;-

L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 6 Rif. del 10/08/2018;-

L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 7 Rif. del 03/12/2018;-

L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8 Rif. del 11/12/2018 che prevede-

"Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/06, per le motivazioni di
cui in premessa - per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 31 maggio 2019 -  è disposto il
ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando parzialmente
l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 04/Rif del 07 giugno 2018, al fine di
evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitarie, di ordine pubblico e
sociale.";

Tenuto conto che:
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con Ordinanza n. 70 del 27/09/2016 è conferito mandato agli uffici competenti al fine dia)
acquisire attrezzature ed infrastrutture per l'apertura di un punto comunale di raccolta
(ecopunto) per incentivare la raccolta differenziata;
con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 22/05/2017 è stato approvato il piano dib)
intervento tecnico economico operativo provvisorio per la gestione del servizio di igiene
ambientale ed avviata la manifestazione di interesse per verificare la disponibilità di
operatori economici a svolgere il servizio;
con Ordinanza Sindacale n. 26 del 05/06/2017, a seguito di procedura ad evidenzac)
pubblica, è stato affidato il servizio alla ditta Progitec;
con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29/12/2017 è stata prorogata l'Ordinanza n. 26/2017;d)
il "Piano d'intervento per la gestione integrata dei rifiuti del Comune di Valguarnera -e)
approvazione tariffe anno 2019", è stato approvato in data 01/06/2018 con Delibera di
Consiglio Comunale n. 41;

Considerato che
con Ordinanza Sindacale n. 58 del 29.12.2017, nelle more dell’approvazione del Piano-
provvisorio 2018, per evitare l'interruzione di pubblico servizio, e stante il permanere dei
presupposti di emergenza che hanno consentito l'affidamento al soggetto gestore, è stata
prorogata l’Ordinanza n. 26/2017, quivi da intendersi integralmente richiamata e
ritrascritta, alle medesime condizioni gestionali ed economiche, alla ditta Progitec di Castel
di Iudica (CT), fino al 30/03/2018, e comunque fino al momento dell’effettiva
aggiudicazione del servizio alla ditta vincitrice della predisponenda gara d’appalto e/o al
momento in cui gli organi competenti siano in grado di acquisire nuovamente la gestione
del Servizio, alle condizioni previste dal Progetto Tecnico Economico Provvisorio inserito
nella manifestazione di interesse e sottoscritto dalla Ditta per accettazione;
con Determina a contrarre n 374 del 03/07/2018, sono stati approvati gli atti di gara,-

capitolato, disciplinare di gara, DUVRI, bando di gara ed è stato stabilito di procedere ai
sensi dell'art. 15 della L.R. 09/2010 ed art. 60 D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017;
con delibera di G.M. n. 80 del 03/07/2018, sono stati approvati gli atti di gara,-

demandando, per competenza, all'UREGA di Enna, l'espletamento della gara settennale;
con nota prot. n. 8084 del 03/07/2018, sono stati trasmessi, a mezzo PEC, tutti gli atti di-

gara all'ufficio UREGA di Enna;
con Determina Dirigenziale n. 375 del 04/07/2018, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del-

D.Lgs. 50/2016, è stata stabilita la prosecuzione del servizio fino all'effettiva
aggiudicazione dell'appalto da parte dell'UREGA di Enna;
con Determina Dirigenziale n. 770 del 31/12/2018 è stata disposta la reitera degli effetti-

della Determina Dirigenziale n. 375 del 04/07/2018 fino al 31/03/2019;
con Determina Dirigenziale n. 92 del 07/02/2019 è stato disposto di affidare-

provvisoriamente fino al 31/03/2019 e comunque fino all'effettivo affidamento al nuovo
gestore del servizio a seguito dell'espletamento della gara settennale, alla ditta Progitec
S.r.l., attuale gestore del servizio, già individuato a seguito di pubblica manifestazione
d'interesse con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
l'espletamento dei servizi aggiuntivi previsti nel Piano per la gestione integrata dei rifiuti
del Comune di Valguarnera "approvazione tariffe anno 2019", approvato in data
01/06/2018 con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 comprendente altresì,
l'obbligatorietà di assunzione del personale amministrativo transitato dall'ATO alla SRR ed
assegnati al cantiere di
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Valguarnera
;
che ad oggi risulta avviata ed in corso di espletamento presso gli uffici regionali-

dell'UREGA di Enna, la gara settennale per l'affidamento del “Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del
Comune di Valguarnera Caropepe”;
che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che-

non possono essere interrotti e pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle more
della conclusione delle procedure d’appalto, risulta necessario procedere alla proroga
dell'affidamento alla ditta presente, già aggiudicataria della manifestazione d'interesse
espletata da questo Comune ed individuata con apposita Ordinanza Sindacale fino
all'espletamento della gara settennale da parte dell'UREGA territorialmente competente;

Visto l’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 che testualmente recita “La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.”

Accertato che la proroga“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione
amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni 
obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare
precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V,
sent. 11.5.2009, n. 2882)…”

Valutata l’essenzialità ed obbligatorietà dell’espletamento del servizio in essere che non può
assolutamente essere interrotto.

Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento possono essere svolte dal
Responsabile del Servizio Ambiente Sig. Giarmanà Giuseppe;

Visto che è necessario prenotare la somma di € 117.064,84, Iva inclusa, per il costo del
servizio RSU per il periodo da aprile a maggio 2019.

Visto il DURC con scadenza di validità 25.06.2019.

Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,
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di reiterare gli effetti della Determina Dirigenziale n. 375 del 04/07/2018 e n. 92 del1)
07/02/2019 e pertanto proseguire temporaneamente, nelle more della conclusione della
gara settennale in corso di espletamento da parte degli uffici regionali UREGA di Enna,
fino al 31 maggio 2019, il servizio di gestione di RSU e R.D. fino all’effettiva
aggiudicazione e consegna del servizio al nuovo soggetto gestore, con la ditta Progitec
S.r.l., attuale gestore del servizio, già individuato a seguito di pubblica manifestazione
d'interesse con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di2)
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e non, nonché dei servizi previsti nel
piano d'intervento approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 41/2018 al fine di
ottemperare alle esigenze di garantire il servizio di raccolta differenziata e pulizia in
generale, essenziale al fine di scongiurare problematiche di natura igienico-sanitarie e di
garantire la salute pubblica;
di dare atto che la presente s'intenderà decaduta non appena verranno concluse le3)
procedure di gara da parte dell'UREGA di Enna e non appena verrà affidato il servizio,
anche in via provvisoria, al nuovo gestore rimasto aggiudicatario della gara settennale;

Prenotare, la somma di seguito elencata:4)

Missione 9                    Programma 3                 Titolo 1                    Macroagg 3-2-15
Cap./Art. 2235              Descrizione: spese per rifiuti
SIOPE                          CIG   7856720273                                 CUP E89E19000070004
Creditore: Ditta Progitec Srl di Castel di Iudica
Causale: pagamento fatture per il periodo da aprile a maggio 2019
Modalità finan. Bilancio comunale
Imp./Prenot. Importo € 117.064,84  I.V.A inclusa

Imputare la spesa di € 117.054,84 I.V.A inclusa, in relazione alla esigibilità della5)
obbligazione, come segue:
Esercizio PdC

finanziaio
Cap/art. Comp.economica

2019 2019 2235 € 117.064,84

Dare atto che il CIG assegnato è il seguente: 7856720273 ed il CUP : E89E190000700046)
Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del7)
Servizio Ambiente Signor Giarmanà Giuseppe;
di dichiarare la presente, in considerazione dell’essenzialità ed obbligatorietà8)
dell’espletamento del servizio in essere che non può assolutamente essere interrotto,
immediatamente esecutiva;
notificare tempestivamente la presente Determina alla ditta Progitec S.r.l., affinchè9)
provveda a comunicare la formale accettazione o meno delle condizioni di cui alla
presente determinazione in richiamo all’Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 191 del
D.lgs. 152/06;
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Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

_________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: prenotaz.n.32/2019

Lì  01-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Interlicchia Giuseppe
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